COMUNE DI BOTRUGNO
PROVINCIA DI LECCE
Piazza Indipendenza, 4 - Tel. 0836/992213 - fax. 0836/997205
- C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756

IL SINDACO
RENDE NOTO
- Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale stipulare contratti di sponsorizzazione
attraverso i quali affidare a soggetti privati, aziende private, esercizi commerciali o ad
associazioni senza fine di lucro, con procedura di evidenza pubblica, la manutenzione e
l’arredo di aree a verde indicate in apposito elenco ovvero proposte direttamente da soggetti
interessati.
-

Che con Deliberazione di G.C. n. 85 del 26.10.2015, ad oggetto “Sponsorizzazione per la
manutenzione di aree a verde pubblico. Approvazione elenco delle aree interessate alla
sponsorizzazione e definizione delle procedure da espletare. Indirizzi al RUP”, è stato
incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale ad effettuare un’indagine, attraverso un avviso
pubblico, al fine di individuare i soggetti interessati alla suddetta sponsorizzazione.

-

Che con Determinazione n. 33 del 12.05.2016, l’ing. Maurizio MONTAGNA, in qualità di
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Botrugno (LE), al fine di
individuare i soggetti interessati alla sponsorizzazione per la manutenzione di aree a verde
pubblico, ha approvato l’avviso pubblico e relativi allegati.

- Che i soggetti affidatari del contratto di sponsorizzazione che eseguiranno, a propria cura e
spese, gli interventi di arredo del verde pubblico nelle aree a loro assegnate, otterranno in
cambio un ritorno d’immagine consistente nella possibilità di installare, sulle stesse aree,
cartelli pubblicitari e promozionali delle proprie attività.
La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente e indirizzata al Sig. Sindaco del
Comune di Botrugno (LE), dovrà:
- essere compilata utilizzando esclusivamente il modello disponibile presso l’U.T.C. o sul
sito www.comune.botrugno.le.it;
-

pervenire in busta chiusa, mediante consegna a mani o a mezzo servizio postale,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Botrugno (LE) in Piazza Indipendenza n. 4, 73020
Botrugno (LE), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2016;

- riportare all’esterno della busta la dicitura “DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO, SISTEMAZIONE E
MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO”,
Dalla Residenza Municipale, lì 19 maggio 2016
L’ASSESSORE
Francesco VERGARI

IL SINDACO
Dott. Pasquale BARONE

